
 
 

 

 

Circ. n. 478          Maglie, 27/08/2021 

 

      Al personale Docente 

Al personale ATA 

alla DSGA  

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 

Al registro Elettronico ARGO – Sez. Personale 

 

OGGETTO: Presa di servizio e controllo Green Pass - Docenti e ATA trasferiti o assegnati a questo 

Istituto dal 1° Settembre 2021 e Docenti stabilmente in servizio c/o Istituto Comprensivo Maglie 

 

Si comunica che la presa di servizio di tutto il personale ATA e dei Docenti trasferiti o assegnati a 

questo Istituto con decorrenza 01/09/2021 dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 01 settembre 2021 

presso la sede centrale di Via Manzoni secondo la seguente scansione oraria: 

 

ORARIO COGNOMI 

h 8:30 dalla lettera A alla lettera M 

h 10:30 dalla lettera N alla Z 

 

Il personale interessato dovrà presentarsi negli Uffici di Segreteria munito di DPI (mascherina 

chirurgica), certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o certificazione di esenzione e autocertificazione 

“Emergenza sanitaria COVID-19” allegata. 

 

Il personale docente stabilmente in servizio in questa Istituzione Scolastica, invece, opererà in 

presenza a far data da venerdì 3 settembre 2021 presso la sede centrale di Via Manzoni a partire dalle ore 

8:30, secondo il calendario degli impegni  che sarà deliberato dal Collegio dei Docenti del 02/09/2021. 

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o della certificazione 

di esenzione, il personale dovrà presentarsi munito di DPI (mascherina chirurgica), certificazione verde 

COVID-19 (Green Pass) o certificazione di esenzione e autocertificazione “Emergenza sanitaria COVID-19” 

allegata alla presente circolare. 

 





 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Considerato che, a decorrere dal 1° settembre p.v., l’accesso a scuola da parte del Personale Docente e 

ATA è vincolato al possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), si procederà quotidianamente 

alla verifica della validità della predetta certificazione, salvo diverse disposizioni ministeriali ancora in via di 

completa definizione. 

Fino a successive comunicazioni, l’ingresso all’interno della sede Centrale di Via Manzoni dovrà 

avvenire secondo le seguenti modalità: 

 

INGRESSO A1 

Cancello Principale via Manzoni 

Accesso e verifica Green Pass docenti con 

cognome dalla lettera A alla lettera D 

INGRESSO A2 

Cancello Principale Via Manzoni 

Accesso e verifica Green Pass docenti con 

cognome dalla lettera F alla lettera M 

INGRESSO B 

Ingresso Laterale via Manzoni 

Accesso e verifica Green Pass docenti con 

cognome dalla lettera N alla lettera Z 

  

Giunti alla postazione che verrà allestita per la verifica dei Green Pass, i Docenti consegneranno 

al personale preposto l’AUTODICHIARAZIONE allegata, debitamente compilata e firmata ed 

esibiranno la Certificazione verde COVID-19 o certificazione di esenzione.  

Tutti i docenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione della 

diffusione del COVID-19 e del Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio, in particolare: 

igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI e mantenimento del distanziamento fisico di 1 metro. 

 

MODALITA’ VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Fonte: https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

(salvo diverse disposizioni ministeriali) 

 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 

nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare 

l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e 

senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è 

conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per 

minimizzare le informazioni trattate.  

 

Come avviene la verifica  

 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 

digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html


 
 

nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.  

 

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde COVID-19, che si può esibire in 

formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.  

 

Si ricorda che, come da Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e come da Nota 

della Regione Puglia n. 5 del 26 agosto 2021, la certificazione di esenzione deve essere rilasciata 

“direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e degli Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale”. 

 

Si confida nel puntuale rispetto delle presenti disposizioni organizzative.  

Si allega AUTODICHIARAZIONE COVID-19 da consegnare compilata e firmata al primo ingresso 

nell’Istituto previsto dal calendario degli impegni. 

 

Cordiali saluti,     

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 


